
 

 

Risoluzione n. 5 
 
 

Il Consiglio del Municipio 18 Roma Aurelio nella seduta del  19.03.2012 
 

 
 

 
Considerato 

 
Che nel territorio del 18° Municipio, nel cuore della città di Roma, c’è una vasta tenuta di origini 
rinascimentali che porta il nome di Villa Piccolomini, situata esattamente davanti alla più famosa Villa Doria 
Pamphilj, quasi a voler rivaleggiare con l’incontrastata fama di quest’ultima, Villa Piccolomini è un vero 
gioiello, incastonato nel polmone verde del Gianicolo; 
 
Che la storia della Villa inizia nel 1458, quando il Papa umanista Pio II, noto come Enea Silvio Piccolomini, 
promotore ed ideatore della “città ideale”, fece costruire il fastoso complesso nel quale la Villa era inserita. 
Dopo vari passaggi ereditari, passando da una famiglia nobile all’altra, e arricchendosi con il tempo sia da un 
punto naturalistico ambientale che dal punto di vista architettonico e di restauro, nel 1906, entrò infine tra le 
proprietà della famiglia Piccolomini, che costruirono un secondo villino, restaurarono il casino secondario ed 
edificarono una costruzione di servizio; 
 
Che infine, il Conte Piccolomini lasciò in eredità la Villa alla Fondazione “Niccolò Piccolomini per l’Accademia 
d’Arte Drammatica”, che tutela la categoria degli attori drammatici, con il desiderio che diventasse “una casa 
di riposo per artisti drammatici inabili al lavoro, non autosufficienti”; 
 
Che la Villa Piccolomini è uno splendido palazzo seicentesco costituito da due dependances. È inserita in un 
parco di 35 ettari, di cui una parte ridotta di 4 ettari è adibita a giardino privato della residenza e che il resto 
del Parco versa, purtroppo, in uno stato di abbandono, nonostante che, a partire dal 2000, in occasione del 
Giubileo, siano stati stanziati diversi finanziamenti dalle Amministrazioni che si sono succedute; 
 

Tenuto conto 
 

Che anche il territorio del Municipio 18 ed i suoi cittadini residenti hanno fino ad allora beneficato dello 
spazio pubblico, anche se solo in specifiche occasioni. 
Nel 2004, per esempio, nel complesso della Villa furono ospitati una serie di incontri domenicali incentrati 
sulla musica statunitense degli anni ’20, jazz, country e dixieland; numerose attività didattico sportive si sono 
tenute con il maneggio di Borgo S. Bruno e le scuole del territorio, iniziative culturali, ambientaliste e di 
difesa del parco come “bene comune”; 
 

Appreso con incredulità e disappunto 
 

Che la Fondazione Parco Piccolomini e la Regione Lazio sono in procinto di dare avvio a lavori di 
sbancamento e livellamento dei terreni inclusi nel territorio della Villa seicentesca, per la realizzazione di un 
impianto sportivo per la pratica del golf e la costruzione di strutture accessorie ricreative e ricettive; 
 
Che il progetto illustrato in sede di colloquio tra la Fondazione ed il Comitato Parco Piccolomini, mostra che 
la viabilità prevista si sviluppa tutta su via della Cava Aurelia, con una previsione di afflusso di almeno 400 
soci; 
 

Considerato 
 

Che via della Cava Aurelia è in assoluto la via più caotica del quartiere. È una strada senza uscita nella 
quale in pochi metri si sviluppano: 2 supermercati senza relativi parcheggi o piazzali di scarico merci – lo 
sfasciacarrozze con continui traffici di articolati e rimorchi – l’enorme smorzo di Marcorelli + il magazzino – 
un’entrata dell’Ambasciata Russa – uno sbocco del mercato rionale – la Scuola San Francesco – almeno 10 
passi carrabili; 
 
Che la richiesta della salvaguardia dell’area risale già dagli anni 70 quando all’idea di costruire un nuovo 
Hilton, si opposero comitati di quartiere, ambientalisti, l’allora Sindaco Argan e personalità della cultura. Il 
Parco è un’oasi naturalistica in pieno centro, che soffre purtroppo di fenomeni di abusivismo, degrado e uso 
improprio, come uno smorzo e uno sfasciacarrozze; 



 

 

Tenuto conto 
 

Che il Parco Piccolomini è definito dal punto di vista ambientalistico come un corridoio ecologico facente 
parte del sistema delle ville romane; 
 
Che il danneggiamento dell’equilibrio vegetazionale e quindi faunistico danneggerebbe ed impoverirebbe 
l’intero sistema ecologico della città. Sono presenti sul territorio non solo molte specie vegetazionali, ma 
anche molte specie di mammiferi minori, la volpe, il riccio, diverse specie di rettili, una quantità di specie di 
uccelli tra i quali le rondini, rapaci diurni e notturni: 
 
Che attuare il campo da golf sarebbe come sostituire alla vegetazione spontanea una enorme tovaglia di 
plastica verde e come la fai la fai, sempre grandi quantità di diserbanti, fertilizzanti ed antiparassitari ci devi 
buttare, oltre ad enormi quantità d’acqua; 
 

Preso atto 
 

Che altre città, Regioni e Province in Italia individuano ed “allevano” i corridoi ecologici e li definiscono fieri 
come “interventi mirati alla conservazione della biodiversità”, a Roma, si avvalla con la compiacenza della 
Regione Lazio la costruzione di una “ecospeculazione”. Infatti il golf si chiama il “mattone verde”. Ha enormi 
costi di realizzazione, enormi costi di manutenzione e di per sé sarebbe un’impresa comunque fallimentare 
se non fosse quello che si presume possa diventare: una testa di ponte alla speculazione edilizia; 
 

Tenuto anche conto 
 

Che si hanno forti dubbi che il progetto di cui sopra possa corrispondere al fabbisogno finanziario della 
Fondazione che, rientrata nella gestione ordinaria nel 2009, dovrebbe realizzare come obiettivo primario la 
“casa di riposo per attori drammatici indigenti” e con la messa a reddito del patrimonio dovrebbe anche 
elargire contributi agli artisti bisognosi; 
 

Impegna 
 

Il Presidente e la Giunta del Municipio XVIII a chiedere al Sindaco ed alla Giunta di Roma Capitale, al 
Presidente della Regione Lazio e della Fondazione Piccolomini, l’immediato fermo dei lavori di costruzione 
dell’impianto sportivo da golf con le relative costruzioni accessorie, per permettere la verifica del rispetto 
delle norme ambientali ed urbanistiche, le verifiche idro geologiche ed il VIA necessario. 
 
 
 
Il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di risoluzione che, con 10 voti 
favorevoli, nessun contrario e 1 astenuto (Pagliuca), viene approvata. 
 
 
IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
   F. Benedetti                                 R. Lugini     
 
 


